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LADAKH:  mondo lunare  
Delhi  • Leh • Nurla • Lago Pangong  
Viaggio di 12 giorni  Uno straordinario viaggio che vi permetterà di esplorare il Ladakh un 
deserto d'alta quota dominato da aspre montagne e laghi turchesi spesso definito come 'piccolo 
Tibet'. La vostra esperienza nel Ladakh sarà completata con la visita al Lago Pangong dove 
raramente ci si sente così vicino alla natura e il paesaggio  

 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Calendario 2019 
partenze da Delhi e guida in italiano: 
 
Giu   12 • 19 
Lug   17 • 24 • 31 
Ago   07 • 14 • 28  
Set    11 • 18 
  

 
Partenze garantite 
Minimo 2 persone e guida in italiano 
 
Quote per persona 
Dal  01/06/19  al  30/09/2019 

Camera doppia € 1.980 
Suppl.to singola  €   589 
 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: vedi tabella  
Visto India:  $ 85 
Quota iscrizione: € 80 (riduzione 50% senza 
invio kit da viaggio) 
 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni, 07 pranzi e 08 
cene 
 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Blocco cambio €/INR: € 60 
Volo intercontinentale: da € 700 tasse incluse 

 
 
Notte extra a Delhi, transfers inclusi: 
Camera doppia € 90 
Suppl.to singola € 54 
 
 
Estensione Valle di Nubra 
Base 2 partecipanti, camera doppia da € 488 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copertura assicurativa obbligatoria     
Annullamento – rinuncia viaggio  
Quota totale fino a:  Costo a persona 
€ 1.000   € 29 
€ 2.000   € 58 
€ 3.000   € 87 
€ 4.000   € 116 
€ 5.000   € 145 
€ 6.000   € 174 
€ 7.000   € 195 
€ 8.000   € 230 
"N.B. spese visti e quota gestione pratica  non 
rientrano nel conteggio assicurabile 
 
 
 
 
 
 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO:  
1 € = US$ 1,12 +/- 2% Blocco cambio €/INR 
€ 60 Adeguamenti per oscillazioni superiori 
alla percentuale indicata vengono comunicati 1 
mese prima della partenza 
 

Condizioni di partecipazione 2019 
Partenze garantite -  Min. 2 – guida in italiano 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Trasferimenti con automezzi privati ad uso esclusivo con autista 
personale parlante inglese. N.b.: Auto a disposizione solo per 
il circuito / visite indicati. Eventuali percorsi extra o richiesta di 
escursioni visite supplementari saranno calcolati come extra in 
supplemento. 

• Pernottamenti in hotels 5* a Delhi, Hotels categoria A nel 
Ladakh e campo/lodge a Pangong e Uleytokpo. 

• Trattamento di pensione completa, bevande escluse, eccetto a 
Delhi dove è prevista la sola prima colazione. 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

• Guida accompagnatore (da Delhi) in italiano. 

• Permessi per la visita al Pangong Lake e  Tasse ambientali nel 
Ladakh 
Assicurazione personale assistenza sanitaria e bagaglio. 

• Kit da viaggio 

• Assistenza di personale locale  

• assicurazione RC Tour Operator 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Volo Italia-Delhi-Leh-Delhi-Italia 

• Visto di ingresso India, US$ 85 si ottiene 
autonomamente online 

• Assicurazione  Annullamento: vedi tabella  

• Le Mance (prevedere circa € 5 al giorno a 
persona)  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori 
del circuito indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota 
comprende 
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Itinerario    
 

1°  ITALIA - DELHI 
Viaggio aereo con voli di linea, 1 scalo 
intermedio. Pernottamento a bordo. 
 
2°  DELHI 
Giu   12 • 19 
Lug   17 • 24 • 31 
Ago   07 • 14 • 28  
Set    11 • 18 
Al vostro arrivo, dopo le pratiche di 
frontiera sarete accolti dal nostro personale 
e trasferiti in albergo. Resto della giornata 
a disposizione. Pernottamento. 
 
3°  DELHI – LEH (3.550 m) 
Molto presto al mattino trasferimento 
all’aeroporto e volo diretto a Leh. All’arrivo 
incontro con il nostro personale locale e 
trasferimento in albergo. Giornata libera 
per acclimatamento all’altitudine. Cena e 
pernottamento. 
 
4°  LEH:  Phyang-Stakna-Matho 
Pensione completa. Altra giornata di 
escursione nei dintorni di Leh con la visita del 
monastero di Phyang, appartenente alla 
setta dei Berretti Rossi e che custodisce una 
bella collezione di statue di bronzo, 
manoscritti e thangka. 
A seguire visita del piccolo monastero di 
Stakna con dipinti murali interessanti e da 
dove si gode un bel panorama. La giornata 
termina con la visita del monastero di 
Matho, risalente alla prima metà del XVI 
secolo e che offre una grandiosa visione 
delle vette innevate. E’ questo l’unico 
monastero di scuola Sakya del Ladakh ed è 
tutto impregnato di potenti energie 
esoteriche. Rientro a Leh e pernottamento. 
 
5° LEH - Lamayuro - NURLA  
Pensione completa. Partenza al mattino con 
il vostro autista personale per il  monastero 
di Lamayuru, la “Città dei Lama” dove si 
trova il monastero più antico del Ladakh, 
circondato da alte rocce. Il suo nome si 
traduce in “Villaggio dei Maestri” perché ai 
tempi del suo massimo splendore ospitò fino 
a 400 monaci. Si visitano il tempio 
maggiore, il chorten con le cinque statue di 
Buddha, biblioteche e stupa di ogni 
dimensione ed epoca. Proseguimento per 
Nurla e sistemazione. 

6°    NURLA–Mangyu-Alchi–Basgo-LEH 
Pensione completa. Partenza al mattino per 
il remoto sito buddista di Mangyu composto 
da quattro templi buddisti risalenti al 11 ° 
secolo e un numero di stupa di cui due sono 
eccezionalmente significativi. Proseguimento 
per il monastero di Alchi, vicino al piccolo 
villaggio di Saspol, è uno dei primi 
monasteri costruiti nel Ladakh. Le sculture in 
legno e le immagini  sono capolavori 
dell’arte indo tibetana e della pittura 
monaca buddista e lo stile non si trova in 
nessun altro monastero del Ladakh. 
Proseguimento per Leh  sostando a Basgo e 
Likir . Sistemazione in albergo. 
 
7° LEH: Stok-Shey - Leh Palace 
Pensione completa. Visita del monastero di 
Stok, una volta residenza della famiglia 
reale a  seguire, visita del monastero di 
Shey, situato a 10 km da Leh, lungo la 
strada che costeggia le sponde dell’alto 
Indo. Questo gompa, sede della setta dei 
Berretti Rossi, custodisce una gigantesca 
statua in bronzo dorato del Buddha, 
abbellita con gemme, che risale al  VII 
secolo. Rientro a Leh e visita del Palazzo 
Reale progettato in linea con il Palazzo del 
Potala a Lhasa, in Tibet, la costruzione del 
Palazzo di Leh iniziò nel XVI secolo e fu 
completata nel XVII secolo, segnandolo 
come uno degli edifici più alti di quell'epoca 
con nove piani. Il tetto del palazzo offre 
viste spettacolari sulla catena himalayana 
del Ladakh, oltre a una vista panoramica 
dell'intera città e dei suoi dintorni. 
 
8° LEH 
Pensione completa. Giornata dedicata ad 
attività proprie o escursioni facoltative. Non 
è incluso servizio di auto / guida. 
 
9° LEH- Thiksey - LAGO PANGONG 
Pensione completa. Partenza al mattino con 
il vostro autista personale per il  monastero 
di Thikse, una struttura imponente costruita 
nel XV secolo che ricorda per maestosità e 
struttura il Potala di Lhasa. Arroccato in cima 
ad uno sperone di roccia e alto ben 12 
piani, al suo interno conserva una magnifica 
statua di Maitreya, il Buddha del futuro, 
alta quanto due piani, belle pitture alle 
pareti oltre a chorten e altre preziose statue 

di divinità. Qui vivono circa ottanta monaci 
della scuola non riformata lamaista e, in un 
convento separato, alcune monache 
appartenenti alla stessa scuola. 
Proseguimento attraverso una strada 
panoramica, per la maggior parte 
sconnessa e avventurosa, per il Lago 
Pangong. La strada attraversa i villaggi di 
Shey e Gya e si valica il Passo Changla a 
5240m sul livello del mare con una vista 
spettacolare. La strada che scende dal 
Passo Changla conduce attraverso piccoli 
villaggi prima di raggiungere il lago 
Pangong. Situato a circa 4,300m slm 
Pangong è il lago salato più alto del 
mondo, il lago è lungo quasi 150 km, solo un 
terzo è  in India (l'altro lato è in Cina). 
Raramente ci si sente così vicino alla 
natura…l’ambiente e il paesaggio sono 
indimenticabili. 
 
10° LAGO PANGONG-LEH 
Pensione completa. La mattina potrete 
godere della stupefacente alba sul lago.  
Nel pomeriggio rientro a Leh. 
 
11° LEH-DELHI 
Prima colazione. Al mattino trasferimento 
all’aeroporto. Operazioni di imbarco 
assistiti dal personale locale. Volo per Delhi.  
A Delhi non sono previsti servizi (facoltativo: 
trasferimenti e camera in hotel).  In serata 
trasferimento all’aeroporto. Volo di ritorno. 
Pernottamento a bordo. 
 
12° DELHI-ITALIA 
Arrivo in giornata. 
 

Valle di Nubra 
con autista privato e guida locale in 

inglese € 488 p.p. 
1° LEH - VALLE DI NUBRA  
Partenza per pittoresca Valle di Nubra 
valicando il passo più alto del mondo 
(5.600). Nel pomeriggio visita del 
monastero di Diskit.  
2° VALLE DI NUBRA 
Visita di Panamik, e al monastero di Insa, il 
più antico del Ladakh  
3° VALLE DI NUBRA - LEH 
Visita del  monastero di Samstanling. Nel 
pomeriggio ritorno a Leh. 

 


